CURRICULUM PROFESSIONALE
1. DATI PERSONALI
DOTT.SSA GUIA CASTELNUOVO
LUOGO E DATA DI NASCITA: Roma, 19.05.1966
RESIDENZA: Via Anneo Lucano,11 - 00136 Roma
RECAPITI STUDIO: Privato – Tel: 06 35.40.28.76
c/o III° Centro di Psicoterapia Cognitiva
Via Ravenna 9/B Tel: 06 44.25.19.28
Cell. : 338 28.68.407
e-mail: gujacastelnuovo@gmail.com

2. PROFILO PROFESSIONALE:

Psicologa, Psicoterapeuta Cognitiva, Libero Professionista, specializzata nella salute



mentale, nella valutazione psicologica e nel trattamento dei Disturbi sull’Asse II, dei
Disturbi Psicotici acuti e subacuti, negli Addictive Behaviours con patologie correlate.
Specialista in Psiconcologia, in terapia familiare e lavoro in équipe. Specialista in DBT
Skills Training secondo il modello di Marsha M. Linehan.

3. ESPERIENZE PROFESSIONALI:



Svolge cicli di sedute di psicoterapia individuale e di supporto Psico Oncologico sulle
famiglie ospiti nelle Case di accoglienza di Peter Pan, in unione con il DH Oncologico
del Bambin Gesù di Roma.



Ha svolto e progettato in collaborazione con il programma di Peter Pan, il progetto di
“30 Ore per la Vita” per l’anno 2016.



Ha svolto cicli di sedute di psicoterapia individuale e di gruppo su soggetti psichiatrici
acuti e sub-acuti presso la Casa di Cura Neuropsichiatrica “Villa Maria Pia” (Primario
Dott. Antonio Martinotti) – rapporto continuativo libero professionale in qualità di
Psicologa e Psicoterapeuta. (dal 1996 al 31/12/2014).

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali (D. Lgs. 196/2003).



Collaborazione scientifica c/o il III Centro di Psicoterapia Cognitiva . (Direttore
scientifico Dott. Antonio Semerari) in attività di ricerca inerenti la valutazione di esito e
di processo nella psicoterapia dei Disturbi di Personalità. (2002 – oggi).



Collaborazione professionale in qualità di psicologo e psicoterapeuta con la Casa di
Cura Neuropsichiatrica Villa Maria Pia. (1997 al 31/12/2014).



Tirocinio professionale presso la Casa di Cura Neuropsichiatrica Villa Maria Pia
(Primario Dott. Antonio Martinotti) curando lo svolgimento di:
- Colloqui propedeutici al ricovero e raccolta dell’anamnesi.
- Colloqui terapeutici Individuali.
- Colloqui terapeutici di gruppo.
- Rapporti con le famiglie dei pazienti.
- Stesura ed aggiornamento del diario clinico del paziente.
- Riunioni di équipe con Neurologi e Psichiatri della stessa struttura.
- Programmazione del periodo post dimissione del paziente anche in accordo con il
CSM di competenza. (1993 – 1996).



Tirocinio professionale di Psicoterapia di Gruppo c/o il Policlinico Umberto I di Roma –
reparto di Maternità e Ginecologia (Coordinatore Dott. Mario Scardino). (1992).



Tirocinio professionale di Psicoterapia di Gruppo mirata a pazienti psicotici presso la
Clinica Neuropsichiatrica Samadi (coordinatore Dott. Tabacchetti). (1991).

4. LAVORI ACCADEMICI E CONTRIBUTI A CONGRESSI



Corso di abilitazione alle Skills Training DBT (Dialectical Behavior Therapy) condotto
dalla Prof.ssa Marsha M. Linehan - Ospedale San Raffaele di Milano (Gennaio 2015).



Relatrice al Congresso presso la Casa di Cura “Villa Maria Pia” Roma –“Psicosi e uso di
alcol e sostanze: “Quale strategia terapeutica?” - con il lavoro “La DBT nella Doppia
Diagnosi” (Ottobre 2014).



Workshop precongressuale per l’abilitazione al trattamento DBT. Napoli – “Trattare il
disturbo Borderline di personalità con la DBT” (Maggio 2013).



Relatrice al Congresso presso la Casa di Cura “Villa Maria Pia” Roma – “Dipendenza
da Alcol e Doppia Diagnosi: aspetti farmacologici e riabilitativi” con il lavoro “Il
paziente con Doppia Diagnosi nei gruppi terapeutici misti” (Ottobre 2012).



Master di II Livello in “Psiconcologia e relazione con il Paziente” c/o la II Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. – Prof.
Riccardo Maurizi Enrici (Dicembre 2009 – Dicembre 2011).

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali (D. Lgs. 196/2003).



Corso di perfezionamento: “Addictive behaviours e patologie correlate” – Università
Cattolica del S. Cuore – Roma (Novembre 2008).



Corso di addestramento alla comunicazione assertiva – CS – Roma (Dicembre 2007).



Corso di formazione avanzato: “Il disturbo ossessivo compulsivo: strategie di
comprensione e modelli di trattamento cognitivo comportamentali” – IPSICO – Firenze
(Ottobre 2007).



Corso di aggiornamento: “L’intervento intensivo ed integrato del disturbo borderline di
personalità” – SPC – Roma (Maggio 2006).



Corso di aggiornamento: “Applicazioni cliniche della teoria dell’ attaccamento” –
SPC – Roma (Aprile 2006).



Corso di aggiornamento: “I disturbi gravi e di personalità, modelli di trattamento” –
SPC – Roma (Marzo 2006).



Corso di aggiornamento: “Il trattamento psicosociale della schizofrenia, dagli esordi
al mantenimento” – SPC – Roma (Ottobre 2005).



Relatrice al XIII Congresso Nazionale AIAMC – “Il nuovo ruolo degli interventi cognitivi
comportamentali” – Milano – con il lavoro - “Modello psicopatologico e di
trattamento nel Disturbo Dipendente di Personalità” (Maggio 2005).



Relatrice all’XI Congresso SITCC – “Psicoterapia e scienze cognitive – La realtà clinica
tra procedure, dialogo terapeutico e ricerca scientifica” - Bologna - con il lavoro “Il
trattamento delle demenze” e “Modello psicopatologico e di trattamento nel Disturbo
Dipendente di Personalità” (Settembre 2002).



Relatrice al X Congresso SITCC – “La Psicoterapia fondata sulle evidenze: Metodi,
protocolli ed esiti” – tenutosi ad Orvieto – con il lavoro: “Il pensiero ipertrofico”
(Novembre 2000).



Relatrice al 1° Forum sulla formazione in Psicoterapia Cognitiva tenutosi a Bettolle (Si)
con il lavoro: “Disturbo Narcisistico e Disturbo Evitante di personalità: fattori comuni
nella regolazione dell’autostima” (Dicembre 1999).

5. FORMAZIONE e SPECIALIZZAZIONE



SETTEMBRE 2001: Iscrizione all’Albo degli psicoterapeuti ed alla Società Italiana
Terapeuti Cognitivi Comportamentali (SITCC).
Iscrizione in qualità di membro ordinario della società internazionale della Ricerca in
Psicoterapia SPR.



SETTEMBRE 1997/ GIUGNO 2001: Abilitazione alla professione di Psicoterapeuta c/o
l’Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) di Roma al termine della frequenza del

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali (D. Lgs. 196/2003).

corso di quattro anni della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e
Comportamentale.


FEBBRAIO/ MARZO 2001: Corso di Perfezionamento “La terapia cognitiva del paziente
grave” presso il III Centro di psicoterapia cognitiva ONLUS (Responsabile scientifico
Prof. Antonio Semerari).



OTTOBRE 1996: Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio.



1995/ 1996: Corso di formazione professionale in Bioenergetica presso la S.I.A.B.
Società Italiana Analisi Bioenergetica. Durata del corso: 1 anno.



GIUGNO 1995: Conseguimento dell’ Abilitazione alla professione di Psicologo
mediante superamento dell’Esame di Stato.



MARZO 1994/ MARZO 1995: Tirocinio post lauream presso l’Università Cattolica del S.
Cuore – Ospedale Agostino Gemelli – nel reparto di Psichiatria e Psicologia Clinica
retto dal Chiar.mo Prof. Sergio De Risio.



GIUGNO 1993: Laurea in Psicologia presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” con la tesi di Laurea in Psicologia Fisiologica dal titolo: “Neoplasia e
depressione – Rassegna critica della letteratura recente” – Relatore: Chiar.mo Prof.
Vezio Ruggeri; Correlatore: Chiar.mo Prof. Venturini.



GIUGNO 1995: Diploma di maturità linguistica conseguito nell’anno scolastico
1984/1985 - Liceo S. Cuore di Gesù – Roma.

6. LINGUE STRANIERE:


Buona conoscenza della lingua inglese e francese parlata e scritta.

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali (D. Lgs. 196/2003).

